Atto N. 1531/2022

Oggetto: ID 4537 - SERVIZI INVERNALI LUNGO LA RETE STRADALE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA, STAGIONE INVERNALE 2022-2023 (DAL 1/11/2022 AL
30/4/2023) - IMPORTO DI EURO 550.000,00 (ONERI INCLUSI). APPROVAZIONE DEL
RELATIVO PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE E DELLO SCHEMA DI BANDO,
CON RELATIVI ALLEGATI E VARIAZIONE DI PEG.
In data 08/07/2022 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto
dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il Bilancio di previsione triennale 2022/2024, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con
Deliberazione n. 43 in data 15/12/2021;
Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/3/2022 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione e delle performance per gli Esercizi 2022-2024;
Visto l'art.192 del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ad
oggetto: determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del D.LGS 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Progetto predisposto dai Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità, dal quale risulta che le rotabili
interessate dagli interventi di sgombero neve e spargimento sale sono state suddivise in 46 ambiti territoriali
d’intervento, compresi nelle tre macro zone del territorio provinciale, Ponente, Centro e Levante - nel rispetto
dell’art. 30 comma 7 del vigente codice dei contratti pubblici - specificate nell’allegato 1;
Preso atto che il progetto in parola é così suddiviso:
- Relazione Tecnica;
- Elenco ambiti territoriali degli interventi;
- Elenco prezzi;
- Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (Duvri);
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Disciplinare;
- Modello domanda partecipazione;
- Modello domanda ausiliaria partecipazione;
- Offerta economica;
- Modello per verbale sopralluogo;
- Bando;
- Documento gara unico europeo (DGUE);
- Disciplinare protezione dati;
- Istruzione pagamento imposta di bollo;
Richiamata la relazione tecnica del progetto in parola, secondo la quale:
- in fase esecutiva, i direttori dell’esecuzione, in caso di necessità, per motivi di urgenza o imprevedibili,
potranno discrezionalmente estendere l’ambito d’intervento assegnandolo all’operatore economico risultato
aggiudicatario mediante affidamento diretto, con conseguente maggiorazione del corrispettivo dovuto
dall’Amministrazione (sulla base dell’elenco prezzi, tenendo conto del ribasso offerto dall’operatore).
- qualora, in sede di formazione degli elenchi, una o più ambiti dovessero andare deserti, si procederà
all’assegnazione di tali ambiti agli operatori economici assegnatari di quelli contigui, in caso di sussistenza
delle previste condizioni operative ed agli stessi ribassi proposti dagli stessi per gli ambiti aggiudicati;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge n. 120/2020, trattandosi di affidamento di fornitura di
importo superiore ad Euro 215.000,00=, e pertanto superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, si ritiene di procedere all’affidamento mediante la procedura aperta secondo il seguente
schema:
•

Procedura di individuazione dell’operatore economico: procedura aperta ex art. 60 del D.LGS. n. 50/2016,

con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito
dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’art.
8, comma 7, lett. c) Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120,
prorogato con la legge 108/2021;
Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso unico e invariato di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.LGS
n.50/2016, da applicare ai prezzi indicati nell’allegato elenco, relativo alla presente procedura di gara. Tale
criterio è stato individuato in ragione delle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto, la cui natura è di
tipo standardizzato ed i costi della manodopera, aventi un’incidenza del 30% sull’importo massimo stimato a
base di gara;
Sopralluogo assistito: obbligatorio presso le tratte per le quali i concorrenti presenteranno offerta, in
quanto secondo l’art.8, comma 1 lettera b) della Legge 120/2020 (da eseguirsi da parte di titolare, legale
rappresentante, direttore tecnico, dipendente con delega o delegato in possesso di procura notarile della ditta
interessata) “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per
l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di
gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del
contenuto o della complessità dell’appalto da affidare” ed inoltre è richiesto al fine di permettere ai concorrenti
di predisporre un'offerta basata su una diretta e precisa conoscenza delle tratte stradali ove verrà effettuato il
servizio.
Atteso che l’affidamento dei servizi agli assegnatari degli ambiti territoriali si baserà sul Progetto sopra richiamato,
nel quale sono specificate tutte le condizioni regolanti il servizio stesso, nonché secondo la documentazione
predisposta da questa Direzione (Norme di Partecipazione, Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale,
Condizioni Contrattuali);
Dato atto che sul cap. 10051.03.1000797 del Bilancio 2022, la copertura finanziaria assegnata per gli interventi per
la manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, risulta insufficiente per espletare
la gara relativa al servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade della Città Metropolitana di Genova
per la stagione invernale 2022-2023;
Considerato quanto sopra, al fine di rendere disponibili le risorse di € 150.000,00 sul cap. 10051.03.1000797 del
Bilancio 2022, necessarie per espletare urgentemente la suddetta gara, occorre provvedere alla chiusura della
prenotazione d’impegno n. 7856/2021 di € 140.000,00, relativa al fondo finalizzato al ripristino di criticità alla
circolazione stradale, costituito con protocollo d’intesa approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 78 del
16/10/2021, ed alla chiusura della pren. imp 144/2022 di € 5.732,71, entrambe sul cap. 10051.03.1000797, e ad
una Variazione del Piano Esecutivo di Gestione delle risorse disponibili della Direzione Territorio e Mobilità dal cap.
10051.03.1000793 per € 5.000,00, procedendo come di seguito specificato:
Codice bil.

Azione

Importo

1005103

1000797

140.000,00

1005103

1000797

5.732,71

in diminuzione

pren. imp. 144/2022

1005103

1000793

5.000,00

in diminuzione

2022

1005103

1000797

5.000,00

in aumento

2022

in diminuzione

Anno Bilancio
pren. imp. 7856/2021

Rilevato che alla spesa complessiva presunta di € 550.000,00 (oneri fiscali inclusi) si farà fronte per l’importo di €
150.000,00 mediante imputazione sui fondi di Bilancio per l’esercizio 2022 e per l’importo di € 400.000,00 mediante
imputazione sui fondi di Bilancio per l’esercizio 2023, per l’affidamento del servizio relativo alla stagione invernale
2022/2023 (dal 1/11/2022 al 30/4/2023), come di seguito specificato:
Codice bil.

Azione

Importo

Anno Bilancio

1005103

1000797

150.000,00

Pren.Imp. 2022

1005103

1000797

400.000,00

Pren.Imp. 2023

Preso atto che in data 06/06/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento per gli affidamenti dei servizi
in parola l’ing. Marco Ravera, e Direttori dell’Esecuzione dei Contratti i Responsabili degli Uffici della Direzione
Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova competenti in ordine alle tre zone territoriali di riferimento:
-

-

Ing. Alessandro Dall’Aste - Zona Ponente, ambiti da 1 a 22;
Geom. Gino Delucchi - Zona Centro, ambiti da 23 a 32;
Ing. Marco Ravera - Zona Levante, ambiti da 33 a 46;

Dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 del D.L. 168/2004 convertito in L. 191/2004, e

che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologie o analoghi servizi;
Atteso che si demandano ad apposito successivo provvedimento l’aggiudicazione e l’assunzione degli impegni
definitivi di spesa;
Ricordato inoltre che, rientrando il servizio in questione nei contratti previsti dall’art 1 comma 53 della L.190/2012,
come modificato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 40 del 2020, le ditte devono risultare iscritte, alla “white list” della
Prefettura di competenza ovvero devono aver presentato domanda di rinnovo di iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di
competenza;
Atteso che ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell’intervento:
-

il Codice Unico di Intervento (C.U.I.) è il seguente: 80007350103202200008;
il Codice CPV è il seguente: 90620000-9 – Sgombero neve
all’assunzione dei Codici Identificativi di Gara (CIG) ha provveduto la Stazione Unica Appaltante
attribuendo gli stessi al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nel Dott. Stefano Semorile;

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto, in conformità al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di bando di gara ed i relativi allegati, cui è stato attribuito l’ID
4537;
Considerato che ai sensi degli articoli 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 2 e 3 del
Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, è stato
predisposto lo schema di bando di gara e che la pubblicità legale sarà soddisfatta mediante pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città
Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il bando di gara e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla
procedura e alla formulazione dell’offerta saranno resi disponibili in formato elettronico, sia sul sito della S.U.A.
della Città Metropolitana di Genova sia sulla piattaforma di E- procurement “SINTEL” di ARIA SPA, Azienda
Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante
ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018;
Preso atto che ai fini della prescritta pubblicazione dell’estratto, sotto forma di avviso, saranno individuati con
successivo atto della Stazione Unica Appaltante i quotidiani sui quali avverrà tale pubblicazione, in sede di
approvazione delle spese di pubblicità legale;
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che
partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall’art. 6 bis della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Marco Ravera, responsabile del procedimento, che
attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis
del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente
provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto
legislativo n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da
allegato;

DISPONE
Per le motivazioni sopra espresse:
1. di approvare il progetto relativo ai servizi per attività invernali lungo le strade di competenza della Città

Metropolitana di Genova per la stagione invernale 2022/2023 (dal 1/11/2022 al 30/4/2023), composto da Elenco
Ambiti Territoriali d’intervento specificati nell’allegato 1, Relazione Tecnica Illustrativa, Elenco Prezzi,
Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali (Duvri), Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
Disciplinare di gara, Modello domanda partecipazione, Modello domanda ausiliaria partecipazione, Offerta
economica, Modello per verbale sopralluogo, Bando, DGUE, Disciplinare protezione dati e Istruzione
pagamento imposta di bollo, dal quale risulta che le rotabili interessate dagli interventi in questione sono state
suddivise in 46 ambiti territoriali, come in premessa specificato, unitamente ai relativi importi (oneri inclusi);
2. di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di cui sopra, per la stagione
invernale 2022/2023 (dal 1/11/2022 al 30/4/2023), mediante procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016
nonché ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge n. 120/2020, trattandosi di affidamento di fornitura di importo
superiore alle soglie comunitarie, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del
decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e all'art. 133, comma 8, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’art. 8, comma 7, lett. c) Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, prorogato con la legge 108/2021, secondo lo schema e le
modalità in premessa specificate e sulla base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento
e nei documenti progettuali;
3. di approvare lo schema di bando di gara, al quale è stato attribuito l’identificativo di appalto ID 4537, avente ad
oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta “Servizi invernali sulla rete stradale della Città
Metropolitana di Genova per la stagione invernale 2022/2023 (dal 1/11/2022 al 30/4/2023)” le Norme di
partecipazione, nonché i relativi allegati, tutto allegato al presente atto;
4. di dare atto che l’intervento è inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il
biennio 2022-2023;
5. di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere, per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, alla
chiusura delle prenotazioni d’impegno ed alla Variazione del Piano Esecutivo di Gestione delle risorse disponibili
della Direzione Territorio e Mobilità come di seguito indicato:
Codice bil.

Azione

Importo

Anno Bilancio

1005103

1000797

140.000,00

in diminuzione

pren. imp. 7856/2021

1005103

1000797

5.732,71

in diminuzione

pren. imp. 144/2022

1005103

1000793

5.000,00

in diminuzione

2022

1005103

1000797

5.000,00

in aumento

2022

6. di dare atto che la spesa è di importo pari a € 150.000,00 mediante imputazione sui fondi di Bilancio 2022 e la
spesa di importo pari a € 400.000,00 mediante imputazione sui fondi di Bilancio 2023, come di seguito
specificato:
Codice bil.

Azione

Importo

Anno Bilancio

1005103

1000797

150.000,00

Pren.Imp. 2022

1005103

1000797

400.000,00

Pren.Imp. 2023

7. di dare atto che Responsabile del Procedimento è stato nominato l’ing. Marco Ravera, e Direttori
dell’Esecuzione dei Contratti i Responsabili degli Uffici della Direzione Territorio e Mobilità della Città
Metropolitana di Genova competenti in ordine alle tre zone territoriali di riferimento:
- Ing. Marco Ravera - Zona Levante,
- Ing. Alessandro Dall’Aste - Zona Ponente,
- Geom. Gino Delucchi - Zona Centro;
8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli art. 72 e 73 del Codice,
trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su:
-

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
due quotidiani locali;
due quotidiani nazionali;
sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria;

-

sito informatico e Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

9. di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l’espletamento della
procedura di affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa, e per la
stipulazione del contratto.
La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.LGS 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale

